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Imola, vedi segnatura
Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line
del sito internet dell’istituzione scolastica
IC4IMOLA.GOV.IT

DECRETO DI APPROVAZIONE ELENCO ALUNNI partecipanti al modulo “ORIENTEERING” del Progetto
PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2” – Titolo Anch'io imparo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

l’avviso prot. AOODGEFID. n. 1953 Roma, 21-02-2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Competenze di base in chiave innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.. Azione
Azione 10.2.2 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea);
la nota prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “Anch'io imparo” – codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-2 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 42.350,00

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° 9 del 25/01/2018 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto;
Visto
il proprio avviso prot. 5452 del 11/07/2018 rivolto alle famiglie degli alunni AVVISO INTERNO
SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE “10.2.2AFSEPON-EM2017-2” – Titolo Anch’io imparo.
Considerato che non c’è stata necessità di selezione in quanto le istanze pervenute sono state tutte accolte.
DECRETA
La costituzione dell’elenco degli alunni accolti nel modulo “ORIENTEERING” del Progetto “10.2.2A FSEPON-EM2017-2” Titolo “Anch’io imparo”.
In data odierna lo scrivente da incarico all’ufficio di segreteria di procedere agli adempimenti di competenza,
di affiggere l’elenco all’interno dei plessi dell’Istituto e di darne comunicazione alle famiglie.

Il presente decreto è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto: www.ic4imola.gov.it
Il Dirigente Scolastico
SANTOPAOLO CARMELA
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